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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
NAZIONALE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE  

EDILIZIE E DEI LORO CONSORZI 
( art. 13, Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ) 

 
 
 
 
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione Generale per gli Enti Cooperativi 
Divisione V^ 
Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie 
di Abitazione e dei loro Consorzi 
Via Molise n. 2 
00187 - R O M A  

 
 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________, nato a _______________________ 
 
Prov. ________________ il _________________ e residente in ____________________________ 
 
Prov. _________________, Via ____________________________________________, n. ______,  

Codice Fiscale  |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|, in qualità di legale 

rappresentante della Società Cooperativa (o Consorzio) denominata 1: ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

avente sede in __________________________________, Prov. ____________________________,  

Via ____________________________________________________________________, n. _____, 

Codice Fiscale o Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   iscritta al N. _______________ 

del Repertorio Economico Amministrativo (REA) del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio di ____________________, e iscritta al N. ________________ dell’Albo nazionale 

delle società cooperative tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro 

consorzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e, avvalendosi 

della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle pene 

previste dagli articoli 483 e 496 del Codice Penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

fornisce i seguenti dati:  
                                                 
1 Riportare l’esatta e completa denominazione della Società Cooperativa o del Consorzio così come risulta nell’ultimo statuto 
depositato presso il Registro delle imprese.  
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1) data di costituzione ____/____/__________;  

2) di essere a proprietà 2           □ divisa,           □ indivisa,           □ divisa e indivisa  

3) numero soci iscritti nel libro dei soci __________; di cui persone fisiche n. _________ e persone 

giuridiche n. _________; 

4) □ di essere aderente ad una delle seguenti Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e 

tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute 2:  

□ Associazione Generale Cooperative Italiane  

□ Confederazione Cooperative Italiane 

□ Lega Nazionale Cooperative e Mutue 

□ Unione Nazionale Cooperative Italiane 

□ __________________________________________________ 

 □ di non essere aderente a nessuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e 

tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. 

 

Il sottoscritto, dichiara altresì di trovarsi in una delle seguenti condizioni 2: 

a) □ il valore della quota sottoscritta e versata da ciascun socio è di euro 3 ____________________; 

b) □ di non aver ancora iniziato alcun programma edilizio; 

 □ di aver iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale nel Comune di ________ 

  ________________________________________________________________________ 

c) □ di essere proprietaria di n. ____________________ abitazioni assegnate in 

 □ godimento                 □ locazione nel Comune di _________________________________;  

 □ di aver assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci nel Comune di _________________ 

  ________________________________________________________________________ 

d) □ di essere in possesso dei requisiti mutualistici previsti dalle leggi dello Stato e di averli di 

fatto osservati. 

 

Eventuali provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria a carico della Cooperativa 2:  

□ Diffida                                                                  □ Liquidazione coatta amministrativa  

□ Gestione commissariale                                        □ Fallimento 

□ Altro 4 ________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della sede sociale 

e della rappresentanza legale dell’Ente. 

                                                 
2 Barrare le caselle interessate. 
3 Se suddivisa in azioni indicare il valore di ciascuna azione ed il valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio. 
4 In caso affermativo indicare la natura del provvedimento. 
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Allo scopo si allega la seguente documentazione:  
 

 a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente (comprendente le modificazioni previste 

dalla legge n. 59/1992);  

 b) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, con le relazioni degli 

amministratori e dei sindaci redatte in conformità all'art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, 

nonché, ove prescritto, la relazione di certificazione di bilancio in conformità all'art. 15 della 

citata legge 5;  

 c) l’elenco di tutte le Cooperative aderenti 6. 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 
Data ___________________  

 ________________________________________ 
        ( Firma del legale rappresentante ) 7 
 
 
 
N.B. I documenti di cui alle lettere a) e b) possono non essere presentati in quanto già risultanti 
depositati presso l’Albo nazionale delle società cooperative, tenuto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. In questo caso sarà sufficiente allegare copia delle relative ricevute comprovanti 
l’avvenuto deposito. 

                                                 
5 Allegare anche la ricevuta comprovante l’avvenuto deposito. 
6 Solo nel caso si tratti di Consorzio di cooperative. 
7 La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38, comma 3, 
D.P.R. n. 445/2000). 


